
15 Ottobre 2018
08 Aprile 2019 1^ settimana 2^ settimana 3^ settimana 4^ settimana 5° settimana 6° settimana

LUNEDI'
Gnocchi - Pasta 1 al pomodoro e
pesto Pasta con cavolfiore Pasta al pomodoro Pasta alla carbonara Risotto  alla monzese Ravioli in brodo
Frittata/Uova strapazzate con
grana Mortadella e p.cotto Farinata Formaggio grana e mozzarella Formaggio* Farinata ceci

Carote a vapore Insalata di stagione/mista 2 Erbette Carote a rondelle al vapore Broccoletti all'olio Erbette all'olio
Pane- frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane -  Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione

MARTEDI' Risotto con piselli Pasta e fagioli misti Passato verdura con orzo Risotto conzafferano Pastina in brodo vegetale
Lasagne alla bolognese/
Pasta al ragù 1

Formaggio * Formaggio fresco 3
Bocconcini di pollo 1 - Coscia
di pollo Fesa di tacchino al rosmarino

Spezzatino di tacchino con
verdure Prosciutto cotto 1/2 porz

Insalata verde Carote baby/Crauti Patate al forno Broccoletti Carote Insalata mista
Pane- Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane- Gelato Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione

MERCOLEDI' Crema di verdure
Orecchiette - Pasta 1 al

pomodoro e basilico Casoncelli alla bergamasca Pasta aglio e olio Pasta ai formaggi Pasta al ragù vegetale

Brasato con Fesa di tacchino al forno
Formaggio stagionato
mezz.porz *

Crocchette di patate con
formaggio e prosciutto

Frittata/Uova strapazzate
con grana - Tortillas Sformato di verdure gratinate

Polenta Biete all'olio/Zucca al forno Carote all'olio Insalata verde Insalata Verde carote all'olio
Pane-Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione

GIOVEDI' Pasta con broccoli Pastina in brodo vegetale Minestra di Patate Crema di verdure Vellutata di carote e zucca Minestrone  con pasta

Bocconcini gremolati/Scaloppina
di pollo al limone Arrosto vitello

Hamburgher di Ceci - uovo
strapazzate Fettina di lonza alla mediterranea Cotoletta di lonza Cotoletta di lonza

Patate al forno
Pure' di patate/Patate
prezzemolate Insalata verde Polenta  Purè Purè

Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane - Budino Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione

VENERDI' Minestra di ceci con pasta Risotto al pomodoro Risotto con taleggio
Gnocchetti sardi pomodoro e
ricotta di pecora  Trofie al pesto e pomodoro Risotto alla parmigiana

Bastoncini di merluzzo Tonno all'olio Platessa al forno Naggets Bastoncini di merluzzo Nuggets di pesce
Erbette all'olio Insalata Iceberg Finocchi all'olio/gratinati Insalata di stagione Piselli brasati Broccoletti all'olio
Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione Pane - Frutta di stagione

1  per scuole d'infanzia
2 composta da insalata milano,iceberg,crauto bianco e rosso, carote.
3 a rotazione primo sale, quik
* a rotazione: emmenthal, edamer, grana
N.B. Frutta a rotazione: pere,mele,kiwi,arance,clementine,mandarini,banane.
In aggiunta alla frutta fresca nel mese di aprile verranno serviti anche alcuni dessert: budino al crème caramel/cioccolato/vaniglia,  vari tipi di torta preparati al Centro Cottura.
Pane a ridotto contenuto di sale;  una volta alla settimana verra' servito pane integrale
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